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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA 
AVVISO DI INTEGRAZIONE DELLA CONVOCAZIONE PER GLI 

ASSISTENTI TECNICI AREA AR01 
 
 

PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA 

 DAL 18 AGOSTO AL 22 AGOSTO 2021 

 

Si fa seguito all’Avviso prot 8794 del 13.08.2021 relativo alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA e si Avvisano i candidati inclusi nelle 
GRADUATORIE PERMAMENTI PROVINCIALI – profilo professionale di 

ASSISTE TECNICO -  COSTITUITE AI SENSI DELL’ART. 554 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N.297/94 PER LA PROVINCIA DI UDINE che SONO  CONVOCATI 
ANCHE I CANDIDATI PRESENTI IN GRADUATORIA PER L’ AREA AR01. 

 
PERTANTO LA CONVOCAZIONE DEGLI ASSISTENTI TECNICI di cui all’Avviso prot. 

8794 del 13.08.2021  è RETTIFICATA NEL MODO DI SEGUITO INDICATO: 
 

Assistenti Tecnici  

10 + 7 art. 1, 

co.967, L. 178/2020 

Tutti i candidati presenti in 

graduatoria per le Aree AR01, 

AR02, AR07, AR08, AR15, AR23, 

AR26; AR28. 

 
Si ricorda che le operazioni avverranno esclusivamente in modalità telematica, 
attraverso apposite funzioni disponibili al sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line. 

 
La partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né proposta di 

assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che 
sarà disposta entro i limiti costituiti dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per 
l’anno scolastico 2021/2022, come da Decreto Ministeriale n. 251 del 6 agosto 2021 e 

relativa redistribuzione regionale effettuata per il contingente di cui all’art. 1, co. 967 
L. 178/2020.  

 
Le assunzioni avranno decorrenza giuridica  dal 01.09.2021 e decorrenza economica 

dalla data di effettiva presa di servizio. 
 
Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line e al sito, ha valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge, non essendo previste ulteriori forme di convocazione. 
 

 
Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine in 
ruolo, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della 

graduatoria in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. La presentazione 
dell’istanza non è pertanto garanzia della nomina la quale rimane subordinata al 

collocamento del candidato in posizione utile per l’assunzione, in relazione al numero 
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di posti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, come contingente per le immissioni in 

ruolo per l’a.s. 2021/22.  
Come stabilito dal comma 3 dell’art. 5 dell’O.M.21/2009, le immissioni in ruolo per il 
profilo di assistente tecnico sono disposte nei confronti dei candidati utilmente 

collocati in graduatoria, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, 
anche dei titoli di accesso ai posti  vacanti in organico di diritto. 

 
Le funzioni per partecipare alle operazioni di nomina ed esprimere 
contestualmente le preferenze sulle sedi scolastiche disponibili saranno 

aperte dal 18 agosto al 22 agosto 2021. 
 

Per quanto qui non indicato, si rinvia al contenuto dell’Avviso prot 8794 del 
13.08.2021 disponibile al  sito www.scuola.fvg.it/ alla pagina dedicata all’ Ambito 
Territoriale di Udine. 

 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di 

questo Ufficio attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 
informazioni, non appena disponibili. 

 
 

Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 
 

 
 
 
 

All’albo e al Sito 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
Alle OOSS  
 

http://www.scuola.fvg.it/
http://www.scuola.fvg.it/

		2021-08-16T19:23:28+0000
	TRAMONTANO FABRIZIA


		2021-08-17T08:01:49+0200
	protocollo




